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ASSISTENZA SANITARIA 

Un sistema condotto 
al punto di rottura 

Una richiesta unanime 

Riformare 
il sistema 

assistenziale 
L'esigenza di una profonda ri forma del siste

ma assislenziale-previdenziate ò universalmente 
riconosciuta da molto tempo. La crisi in corso 
nei rapporti f ra medici e Mutue ha riportato in 
primo piano questa indilazionabile necessità. Ri
portiamo qui di seguito alcune delle dichiara
zioni e delle prese di posizione che indicano 
chiaramente come dalle periodiche esplosioni del 
malcontento che coinvolge medici e assistiti si 
esce In una sola maniera: avviando Immedia
tamente una organica politica c'ne conduca al 
superamento del traballante sistema attuale. 

Giunta intersindacale ospedalieri 
e Gli avvenimenti sanitari in corso sono la logica 

conseguenza delle contraddizioni e delle carenze del 
sistema mutualistico, evidenziatesi ed acuitesi negli 
ultimi tempi, a dimostra/ione che le strutture sanitarie 
del Paese sono funzionalmente e storicamente superate. 
come le organizzazioni o-pedaliere stesse hanno da 
tempo più volte ribadito- » 

Sen. Mariotti, ministro della Sanità 
« E' bene tuttavia stabilire fin da nr<i <-tio la crisi attua

le ha profonde radici nelle carenze del sistema mutua
listico e che perciò, fino .» quando non si ^provvedere 
ad una radicale ed organica riforma del vigente ordi
namento. già del resto sancita nel programma di Gover
no, tutti i rimedi saranno palliativi inefficienti e ina
deguati a risolvere i problemi di fondo >. 

Associazioni ospedaliere veneziane 
e La dimostrazione della necessità di una reale rifor

ma delle norme e delle strutture sanitarie esistenti è 
già chiaramente emersa ». 

Assistenti universitari romani 
e I problemi della classe medica e in particolare degli 

assistenti della Facoltà di medicina in Italia debbono 
trovare soluzione nell'ambito di una organica e generale 
ristrutturazione della assistenza sanitaria ». 

Unione nazionale assistenti universitari 
« I problemi della classe medica italiana debbono 

essere risolti nell'ambito di una globale ed organica 
riforma sanitaria analogamente a quanto l'UNAU so
stiene per la riforma universitaria ». 

Odg della Direzione del PRI 
C H sempre più caotico ed insoddisfacente stato della 

assistenza sanitaria italiana richiede, per la salva
guardia della salute dei cittadini, l'adozione di organici 
e tempestivi provvedimenti La Direzione del PRI torna a 
questo proposito ad affermare che un compiuto sistema 
di sicurezza sociale rimane l'obiettivo da raggiungere, 
anche al fine di superare delicate questioni particolari; e 
rileva che nella prospettiva di una necessaria gradualità 
debbono essere subito affrontati e risolti i seguenti 
problemi: una profonda riforma istituzionale ed orga
nizzativa degli ospedali secondo le linee indicate nel 
progetto del Ministero competente, pur con alcune ne
cessarie modifiche: elaborazione di una legge quadro 
in materia sanitaria che costituisca la premessa legi
slativa per realizzare gradualmente il dettato costitu
zionale del diritto alla salute in tutte le fasi dell'inter
vento medico (preventivo, curativo, riabilitativo) e nei 
•ar i settori della organizzazione sanitaria ». 

Risoluzione della Direzione del PCI 
«L'estensione della mutualità a nove decimi degli 

Italiani, l'alto livello della spesa sanitaria, l'estendersi 
(sia pure in modo insufficiente) della rete ospedaliera 
e ambulatoriale, la pressante essenza di estendere la 
medicina nroventiva la mntur^rion^ della coscienza delle 
masse attorno ai temi di tutela della salute sono motivi 
che rendono non solo necessaria, ma possibile e attua
bile entro breve tempo la riforma proposta dal PCI: la 
creazione di un Servizio sanitario nazionale che superi 
il sistema mutualistico: che attribuisca allo Stato la 
responsabilità e il finanziamento della protezione sani
taria: che sia diretto dal Ministero della Sanità e basato 
sul potere locale nelle Regioni, nelle Province, nei 
Comuni: che nazionalizzi i monopoli farmaceutici: che 
stimoli la ricerca scientifica ed esalti la funzione del 
medico nella prevenzione e nella cura delle malattie ». 

Manifesto dei medici di Matera 
« I medici della provincia di Matera non intendono in 

tal modo portare alcun attacco ai principi della mutua
lità. ma conseguire obbiettivi atti a migliorare il sistema 
sanitario italiano, con radicali riforme, nell'ambito della 
prospettiva di un Servizio Sanitario Nazionale Unificato ». 

Sindacato Medici Italiani (CGIL) 
« La causa profonda del vivo malcontento dei medici e 

della loro agitazione deve essere individuata nello stato 
di inadeguatezza delle attuali strutture mutuo-assisten-
liali. Allo scopo di superare tali gravi carenze, la CGIL 
ha già da lungo tempii proposto l'istituzione di un Ser
vizio sanitario nazionale democraticamente gestito dagli 
enti locali e tale da poter soddisfare contemporanea
mente le esigenze di tutela della salute di tutti i cittadini. 
e quelle dei medici che legitrmamente aspirano ad una 
nuova collocazione che ne valorizzi l'opera e che con
senta il costante miglioramento della Viro qualificazione 
professionale ». 

Sindacato Unitario Medico Italiano 
«Tutti gli inconvenienti rilevati nell'attuale sistema 

mutualistico sono da addebitare all'errata impostazione 
dei rapporti tra medici, mutuati e mutue ed all'enorme 
apparato burocratico di queste ultime ». 

Sindacato UIL-Medici 
« Le cause di quanto si sta verificando vanno ricercate 

nella non validità del sistema: la UIL Medici è d'altra 
parte fermamente convinta che il problema dell'assisten
za sanitaria in Italia non potrà essere risolto mediante 
interventi provvisori e settoriali e comunque contra
stanti con le indicazioni della politica di piano». 

Federazione Medici Enti Previdenza 
«L'unica soluzione valida, da porre in immediata 

attuazione, è nella riorganizzazione globale dell'intero 
sistema assistenziale e previdenziale, con il passaggio 
degli Enti sotto il controllo del Ministero della Sanità e 
la partecipazione della classe medica e dei lavoratori allo 
studio di un organico piano di riforma ». 

Contenimento della spesa a senso unico - Una organizzazio

ne dispendiosa che riesce solo a scontentare contempora

neamente medici e assistiti - La marcia a ritroso del centro 

sinistra sulla produzione dei medicinali - La « razionalizza

zione » burocratica del governo 

Roma era capitale da appena un anno quando Mazzini pro
pose la concentrazione in un unico Ente delle 731 associazioni 
mutualistiche esistenti nel 1871. Di progressi se ne sono tatti 
davvero pochi se dopo un secolo ci troviamo con 400 Mutue e si parla ancora di 
unificazione. Da allora Jion si è mai smesso di dissertare sidla necessità di razio
nalizzare il « sistema t>. A D'Aragona, probabilmente, crebbe la barba proprio per 
questo. Nel 1947 il vecchio 
parlamentare fu chiamato 
a presiedere la covimis-
sione per la previdenza socia 
le. esattamente trent'anni dopo 
aver vartecipato alla t grande 
commissione » per l'assicura
zione di malattia, che non con
cluse nulla, come la prima. In 
questo momento sono al lavoro 
almeno altre due o tre commis
sioni per la stessa questione. 
L'Avanti!, perentorio, scrive: 
e E' tempo di concludere » 
Bosco replica: « La imponenza 
e la complessità del problema 
non consentono affrettate so 
dizioni » Un giornale scrive 
che Mariotti ha t un chiaro 
disegno strategico in tre tap 
pe » Un altro rileva che non 
si canixce bene se di monelli 
governativi ne esistano uno, 
due oppure nessuno 

Resta un fatto incontestabi 
le: la carenza assoluta di una 
politica riformatrice del go
verno. Gli articoli della Costi
tuzione restano per gran parte 
aurei principi violentemente 
contraddetti dalla realtà. Ma 
anche diritti acquisiti attraver
so faticose lotte, quale l'assi
stenza diretta, vengono di fat
to periodicamente annullati, 
come accade appunto in que
sto momento dopo la rottura 
delle trattative fra medici ed 
enti mutualistici. 

Siamo al punto di rottura del 
sistema per cui. come avviene 
sempre in periodi di acutissima 
crisi, o si va avanti o si va in
dietro. Nel governo regna una 
confusione incredibile. Alle 
buone intenzioni, o alle vellei
tà. di alcuni si contrappongo
no le remore degli altri. Ne ri
sulta un impotente immobili
smo accompagnato da tentativi 
che si risolvono — è ancora il 
caso dell'agitazione in corso 
dei medici — in netti peggio
ramenti di tutta la situazione. 
di cui a fare le spese, come 
sempre, sono i lavoratori ed i 
cittadini 

La linea che il governo cerca 
di far passare anche nel setto
re sanitario è quella del con
tenimento della spesa che ha 
raggiunto i 1.013 miliardi. E' 
una spesa indubbiamente for
te. che supera, in rapporto alla 
popolazione assistita, quella di 
paesi che hanno sistemi assi
stenziali più progrediti del no 
stro. Ma il discorso è proprio 
questo: in Italia si spende mol
to, con l'unico risultato di crea
re un profondo malcontento. 
destinato ad esplodere perio 
dicamente, fra gli assistiti e 
fra i medici. Altrove, come in 
Inghilterra — per restare nel 
campo dei paesi occidentali — 
assistiti e sanitari sono i pro
tagonisti principali del t siste
ma ». Da noi la figura che pre
domina su tutto e tutti è quella 
del burocrate che costituisce 
un mondo a sa. dorè si svolgo 
no quelle « lotte di draghi » di 
cui ti è sentito parlare anche 
rccrnfpmpnte per ali scandali 
dell'lSPS. Nota il progetto 
comunista per l'istituzione di 
un servizio sanitario naziona 
le: e Ln frantumazione delle 
istituzioni operanti nel campo 
sanitario non consente la pie
na utilizzazione né lo sviluppo 
delle conoscenze e delle con
quiste della medicina, ostacola 
ogni controllo democratico, av
vilisce i sanitari, trasforma 
l'assistenza sanitaria in uno 
dei puntelli dell'attuale potere, 
impedisce la necessaria unita
rietà degli inleirenti nel cam
po deVa sanità pubblica » 

La contestazione di fondo 
che si deve muovere alla poli 
tica del governo è tuttavia 
un'altra. Il contenimento della 
spesa, anche in questo campo, 
è a senso unico e si rivolge a 
danno esclusivo dei lavoratori. 
L'INAM, è stato ripetuto in que
sti giorni, ha un deficit di bi
lancio che aumenta di anno in 
anno (60 miliardi previsti per 
l'anno in corso contro i 40 del 
1965). Come uscirne? Aumen 
lare t contributi previdenziali 
neppure a parlarne perchè sa 
rebbero insopportabili dalle im
prese (e dai lavoratori aggiun
giamo noi, che poi sono quelli 
che in definitiva pagano per 
intero il costo dell'assistenza). 
Ciononostante l'INAM. cól bi
lancio dissestato che ha, si per
mette il lusso di sgravare le 
industrie di oneri assistenzia
li per molti milioni e lo fa con 

l'intendimento di < venire in
contro a quelle aziende che 
hanno maggiormente risentito 
degli effetti della congiuntura 
sfavorevole ed inserendosi co
sì — scrive testualmente un 
bollettino dell'Istituto - nel 
quadro delle misure anticon 
giunturali predisposte dal go 
verno ». Non contestiamo in 
assoluto questa decisione. E* 
da respingere nero decisamen
te che in nome delle difficoltà 
di bilancio si tenti di peggio-
rare l'assistenza ai lavoratori 
quando quelle stesse difficoltà 
non impediscono, al contrario. 
di favorire gli industriali 

Ma anche per quanto riguar 
da le spese in aumento deh 
l'INAM sì devono fare le ne-

Processo 
Bebawi : 
Farouk 
venne 

assassinato 
così 

Seconda arringa di parte civile 
contro Claire Ghobrial e Youssef 
Bebawi. Ha parlato l'aw. Paolo 
Appella, per circa cinque ore, 
passate in buona parte a maneg
giare un'arma in tutto uguale a 
quella del delitto, per dimostrare 
che il funzionamento è molto com
plicato. che per usarla ci vuole 
forza e che. insomma. Claire non 
sarebbe mai riuscita a sparare 
con la precisione dimostrata da 
chi assassinò Farouk. 

Non che Claire non abbia avuto 
la sua parte nel delitto, perchè 
senza l'attivo ruolo della donna 
Farouk sarebbe ancora vivo, però 
a sparare fu Youssef. La bella 
egiziana completò l'opera: una 
volta che l'amante fu steso a ter
ra privo di vita, gli versò sul 
volto una boccetta di vetriolo. 

La parte civile, per la quale 
parleranno quattro avvocati, si è 
divisa i compiti: Manfredi ha 
ricostruito gli avvenimenti che 
precedettero il delitto: Appella 
ha reso una suggestiva ricostru 
zione della scena dell'assassinio; 
la Niccolay tenterà di dimostrare 
che Youssef e CSaire erano d'ac
cordo e che la donna lasciò aper
ta la porta dell'uflìcio di Farouk 
per dar modo al marito di en
trare: infine Ungaro parlerà dopo 
i primi difensori, in replica. 

Nella spartizione dei compiti, 
quello toccato al giovanissimo 
Appella era senza dubbio uno dei 
più difficili. Solo la Corte, con 
la sentenza, potrà dire se il le
gale è stato convincente, se dav
vero il delitto può essere rico
struito così: Claire e Farouk en
trarono nell'ufficio e si sedettero 
sul divano; Farouk si alzò per 
rispondere al telefono: Youssef 
sbucò all'improvviso, facendo fuô  
co «un'avversario colpendolo ai 
torace e. mentre l'altro cadeva. 
per due volte alla lesta 

Domani, mercoledì, avrà an
cora la parola la parte civile 
Giovedì parlerà il pubblico mi
nistero. 

Messe in lingua 

straniera 

per i turisti 

d'estate 
I vescovi sono stati invitati a 

istituire cerimonie liturgiche in 
lingua straniera nei luoghi ove 
maggiore è l'afflusso turistico 
durante i mesi estivi. L'imito 
è stato diramato, per incarico 
dello stesso Papa, dal cardina
le Ciriaci quale prefetto della 
Congregazione dei religiosi. 

Constatato, dunque, che le 
vacanze (in Europa soprattut
to) determinano spostamenti di 
masse turistiche sempre più 
ampie, si è pensato di aggior 
nare i servizi religiosi nelle 
località termali, monumentali. 
marine e montane maggior 
mente frequentate. Di qui le 
messe, con relativa omelia. 
nella lingua del gruppo stra
niero dì volta in volta preva
lente. 

La circolare di Ciriaci pre
vede anche l'istituzione di con
fessori poliglotti. 

cessarie distinzioni. Nel bilan
cio 1065 le indennità di malat
tia hanno inciso per S7 miliar
di. i compensi ai medici per 
135. i medicinali per 227. in ci
fra tonda. Ora perchè si vo
gliono contenere i compensi ai 
medici e diminuire le spese 
farmaceutiche attraverso una 
minore prescrizione, senza dire 
««a parola sul costo dei medi
cinali che sono la causa fonda-
mentale che mette in crisi ì bi
lanci degli Enti mutualistici? 

Questo discorso deve essere 
riaperto perchè sarà ben diffi
cile introdurre in Italia un 
sistema aenerahzzato di assi
stenza senza aver risolto que 
sto grosso problema Qui emer 
gè uno degli aspetti più cla
morosi della marcia a ritroso 
del centro sinistra Nella ste
sura del primo piano quin
quennale — Giolilti — era pre
vista la nazionalizzazione del
la produzione dei principali 
prodotti farmaceutici. Nella 
seconda edizione del piano — 
Pieraccini — non si trova più 
traccia alcuna di questa indi
spensabile misura. Anzi pro
prio il ministro delta Sanità ha 
presentato un disegno di legge, 
fatto proprio dal governo, per 
la brevettabilità dei medicina
li. Nelle condizioni attuali di 
massiccia penetrazione del ca
pitale straniero nel settore, ciò 
significa praticamente raffor
zare i grandi gruppi interna
zionali che condizioneranno vi 
maniera sempre più determi
nante il nostro mercato. 

Di questo problema il presi
dente dell'IN AM, nella sua con
ferenza stampa dei giorni scor
si. non ha detto nulla, e si sa 
che attraverso il prof. Coppini 
parlava in quel momento an
che il governo. Difficoltà tec
niche non ne esistono. Il mi
nistro Bo, rispondendo ad un 
ordine del giorno dei senatori 
comunisti Maccarrone e Gi
glioni, ha dichiarato che « qua
lora si profilasse l'esigenza di 
un diretto intervento nella pro
duzione da parte delle imprese 
pubbliche, le partecipazioni 
statali, che hanno già acquisi
to una preziosa esperienza tec
nica e organizzativa in varie 
attività dell'industria chimica 
e soprattutto dell'industria 
petrolchimica, costituirebbero 
certamente lo strumento più in 
dicato per la pronta attuazione 
di tale intervento ». Il ministro 
Bo aggiunge che la decisione 
deve ricercarsi nella politica 
del piano, che abbiamo già 
visto esclude completamente 
misure di nazionalizzazione. I 
profitti dei monopoli, insomma, 
non devono essere in alcun mo
do toccati, anche se si risolvo
no in una insostenibile spesa 
per la tutela della salute dei 
cittadini. 

Le difficoltà di bilancio del-
l'INAM verranno in parte alle
viate con una iniezione di una 
ventina di miliardi che il go 
verno intende prelevare dalle 
varie gestioni dell'INPS, cioè 
ancora e sempre, attingendo ai 
soldi dei lavoratori e dei pen 
sionati. 

E' dai tempi del fascismo 
che dura questo andazzo dello 
storno dei fondi previdenziali. 
Allora si trattava di finanziare 
la politica africana; oggi es
senzialmente — sottogoverno 
a parte — si tratta di sostene
re il sistema di accumulazione 
vigente. 

Le stesse misure di raziona
lizzazione (unificazione degli 
enti ecc.) si muovono nella di
rezione di mantenere la strut
tura burocratica della gestione 
dei fondi assistenziali e previ 
denziali. sottratta al controllo 
dei lavoratori e delle loro orga
nizzazioni. 

Insomma quanto a tempi ed 
a contenuti, la politica del go
verno non è tale da garantire 
alcuna seria riforma. E' di qui 
che prendeva lo spunto la nota
zione delI'Economist secondo il 
quale — ed era una constata 
zione oggettiva — solo I comu
nisti in Italia hanno presentato 
proposte organiche per uscire 
dalla crisi che travaglia il si
stema assistenziale - previden
ziale. Si tratta ora per parte 
nostra di imporne la discussio
ne al più presto. 

Sarno Tognotti 

Presenti magistrati e parlamentari 

Oggi a Firenze dibattito 
sul caso dei «concubini» 

Amara ironia di una suora: «Non c'è misericordia c'è solo giustizia» — Improcrastinabile 

la grazia alla madre di Rosalia — Le reazion i al « rapimento legale » 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18 

H caso di Salvatore Oliva e 
di Adalgisa lavazzo e delle lo
ro figlie, è finalmente arrivato 
ad interessare i grandi quoti
diani di informazione, i setti
manali e i periodici femminili 
di editori di grido. C'è voluto 
l'ultimo, pesante, mostruoso in 
tervento della legge, che ha fat
to partire per « destinazione 
ignota », una bambina di dieci 
anni con un uomo che a lei sa
rebbe sconosciuto, ma padre se 
rondo l'anagrafe, per far rite 
nere degna di interesse una vi
cenda che si trascina da mesi. 
e che esplose con l'arresto dei 
due « concubini ». per i quali fu 
chiesta la grazia al Presidente 
della Repubblica 

Salvatore Oliva — uno dei 
due « concubini » — lo incon
tro in redazione; da quando 
Rosalia è partita, con Giiisep 
pe Castagna, egli non sa darsi 
pace: è angosciato per lei. e 
si chiede come potrà reagire a 
questa nuova lacerazione e co 
me potrà restare lontana, ora 
più che mai. dalla madre, dal
le sorelline. 

Andiamo nell'istituto « San 
Giuseppe Calasanzio » dove Ro
salia è stata ospitata dopo lo 
arresto della mamma: un con 
vento in mezzo al verde, con 
sul cancello la scritta: « Po 
suerunt me custodem ». ovvero 
« Posero me quale custode »; 
una giovane religiosa, suor 

Bianca, commenta cosi la vi
cenda: «Quando arrivò il Ca
stagna e volle vetlere la barn 
bina, Rosalia non fece nulla, 
si chiuse in se stessa, abbassò 
gli occhi e non aprì bocca. E 
dire che in due mesi eravamo 
riusciti a tranquillizzarla, fa 
condole superare il trauma che 
aveva avuto dopo l'arresto dei 
suoi. Era diventata una barn 
bina serena, frequentava la ter 
za elementare, si turbava solo 
quando andava a visitare la 
mamma od è comprensibile che 
fosse così Adesso, chissà qua 
le è il suo stato d'animo, povera 
piccola. Io ho cercato come pò 
tevo di attenuare la sua dispe 
razione, quando è partita, ma di 
fronte ai fatti reali, che signi 
fìcato potevano assumere le pa 
role? Siamo in un mondo dove 
non si pensa ai bambini Sia
mo in un mondo dove non c'è 
misericordia, c'è solo giusti 
zia » Queste ultime frasi di 
suor Bianca, volato di amara 
ironia, mettono l'acconto sullo 
aspetto della vendetta libera 
di un marito italiano: le re
sponsabilità — non le colpe — 
dei genitori, ricadono sui fi
gli. ancora oggi, nel 19(56. 

E i figli sono Rosalia, dieci 
anni, chiusa prima in un orfa
notrofio e poi portata via da 
due ispettrici della polizia e 
messa sul treno con Giuseppe 
Castagna: Stella, due anni. 
bionda e con i capelli ricci, che 
da due mesi gioca nel carcere 
femminile di Firenze e ancora 

per altri due avrà lì la sua ca
sa; e infine Liliana di 9 mesi, 
bella, grassoccia, seduta in 
una carrozzina che lo stesso 
carcere le ha fornito 

Le abbiamo viste tutte e due 
quando suor Alessandra ha 
aperto il cancello di ferro che 
lo divide dal mondo: la più 
grande coccolava la più picco 
la e tirava per le gonne la 
suora chiedendole di fare un 
giretto 

E la mamma? « La mamma 
piange tutte le sue lacrime — 
risponde con pietà suor Ales
sandra —. Non può vedere il 
padre delle sue bimbe, perché 
legalmente non è nulla por lei. 
Non ha potuto • nemmeno ve 
dere Rosalia prima che partis 
se. La nostra superiora ha 
chiesto a tante persone che al 
meno questo le fosse concesso 
Ma non c'è stato niente da fa 
re Adalgisa piango e lavora-

ha comperato con i pochi sol 
di che ha 4 etti di lana e sta 
facondo un vestitino por Stol 
la Le (lue bimbe eccole qui. 
quello che hanno addosso e hit 
to il loro corredo ». 

Dorè vanno a finire i diritti 
dei bambini, diritti che sono e 
devono essere sempre preva
lenti, come ha scritto sulla 
Stampa il magistrato Emilio 
Germano? Questo è uno dei 
tanti interrogativi che ci ponia 
mo e che riguardano la legge e 
l'interpretazione della legge-

è tanto più drammatico quan
to più magistrati, sociologhi, 
psicologi pongono l'accento 
sulla necessità di anteporre 
sempre gli interessi dei bam
bini a quelli degli adulti. 

Gli altri interrogativi li co
nosciamo già: li abbiamo già 
posti quando sarà soppresso 
l'aberrante art. 559 del codice 
penalo, che si presta oggi sol
tanto alle più basso vendette. 
che fa perfino una discrimina
zione tra adulterio della donna 
o adulterio dell'uomo, che è 
indegno di un paese civileT 
Quando si rinnoverà la legisla
zione familiare mettendo al 
bando l'ipocrisia e la vecchia 
morale? E infine, i più urgen
ti. i più pressanti per Adalgisa 
o por le suo bambine Quan
do sarà concessa la grazia, 
l'unica forma che possa ren
dere oggi possibile la loro im
mediata scarcera/ione? E quan
di). ionie potrà Rosalia ritor 
naie con la inanima? 

Domani a Firenze, città di 
COM glandi tradizioni civili, 
che adesso * fa notizia » per 
questa barbara vicenda, in un 
pubblico dibattito indetto dal 
nostro giornale si sentirà la ri-
sposta dei magistrati, deputa
ti. associazioni femminili, pub
blico Saranno certamente in 
tanti a dire che è ora di ave
re. nel nostro Paese. « miseri-
coidia insieme con la rrra giu
stizia ». 

Luisa Melograni 

A Palermo in casa del padre legale 

Incontro con la bimba 
strappata alla madre 
La piccola Rosalia tace spaurita — Giuseppe Castagna si mo

stra sicuro: « E' mia. Ho voluto restare sempre nella legalità » 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 18 
e Mi piace giocare a palla, 

sul prato, specialmente con 
queste belle giornate di sole; 
mi piace anche giocare con la 
bambola e leggere i giornaletti. 
Però credo che alle mie so
relle Anna e Vincenza queste 
cose non interessano più per
ché loro ormai sono grandi ». Il 
cuore di Rosalia — la bimba 
strappata alla madre dal pa
dre legale. Giuseppe Castagna. 
in base ad una legge tanto as

surda quanto disumana — è 
rimasta a Firenze, con le so
relline Stella e Liliana, con la 
madre Adalgisa, che sta scon 
tondo in carcere la condunna a 
quattro mesi per adulterio, con 
Salvatore Oliva che la conside
ra e l'ama come un padre e 
forse lo è davvero. 

Ma Rosalia ora è a Palermo, 
stravolta per le conseguenze 
del gesto di forza del padre le
gale: impaurita per quel che 
sta succedendo. Non parla, non j 
vuole parlare; sorride a mala 
pena e soltanto quando la so
rella più grande, Anna (che ha 
18 anni) la stuzzica con uno 
scherzo. Si ritrae intimorita 
quando vede il fotografo e ac 
condiscende a togliersi le ma
ni dal volto soltanto quando 
interviene, insistente, il padre 
legale. 

Per dare la sensazione che 
sta bene, che non le manca 
nulla e che anzi ha già dimenti 
cato, le sorelle più grandi m& 
strano il quaderno su cui la 
bimba, perduta ormai anche la 
scuola, fa temi a piacere per 
tenersi in esercizio: « ... Però 
credo che alle mie sorelle An 
na e Vincenza queste cose non 
interessano più perché loro or
mai sono granài »... Spaesata. 
Rosalia pensa ai giochi di Fi
renze con i coetanei, pensa al 
le sorelline tanto piccole, pensa 
all'altra famiglia alla quale ha 
scritto soltanto: « .Yon vedo 
l'ora di rivedervi ». 

Ma se le cose continueranno 
a dipendere dalle decisioni del 
padre legale, tempo ne passe
rà, purtroppo, prima che Ro
salia possa tornare a casa. 
Forte di avere la legge dalla 
sua parte, Giuseppe Castagna 
stamane non ha avuto esitazio 
ne a parlare con i giornalisti. 
e non ha avuto peli sulla Un 
gua. Freddo, lucidissimo, l'uo
mo che ha mandato in galera 
la moglie « legale ». che lo ave
va abbandonato da anni, e il 
compagno di lei, ha detto: e So
no uno che ha voluto sem
pre restare nella legalità ». 

Poi ha continuato così lo scon
certante autoritratto: e Avrei 
potuto agire come un qualsia
si uomo che scopre d'essere 
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Rosalia, la figlia di Adalgisa lavazzo e Giuseppe Castagna. 

tradito dalla moglie. Ma ho 
preferito restare con le mani 
pulite ricorrendo alla legge che 
mi ha dato ragione riaffidando-
mt anche questa terza figlia 
Quando ho scoperto dove abi 
tarano quei due — e ce n'è 
voluto di tempo — sono andato 
a riprendermela » e Ecco — 
conclude — non capisco perché 
si stia facendo tanto baccano » 
Per sostenere le sue ragioni, 
e per « dimostrare » che Rosa 
ha è figlia sua e non di Salva
tore Oliva, Giuseppe Castagna 
ha affermato che la bimba nac 
que quando egli e Adalgisa non 
s'erano ancora separati. Subi
to dopo è stato costretto ad 
ammettere che già allora t 
rapporti con la moglie erano 
assai difficili e che Salvatore 
Oliva da tempo era di casa 
Comunque, siccome la legge e 
quella che è. e Giuseppe Ca
stagna ha in mano sentenze, 
ingiunzioni, ordini e decreti tut
ti favorevoli alle proprie ri
chieste, Rosalia se l'è presa e 
non intende più lasciarla anda
re via. 

Giocano certo un ruolo, nel
l'atteggiamento di quest'uomo, 
una volontà di vendetta e a 
posteriori », un ripicco crude j 
le e inutile E il dramma è che 
di questa grottesca, incivile vi
cenda, è rimasta vittima una 
bambina di dieci anni, strap
pata a chi l'ha allevata e 
alle sorelline, per finire d'im 
perio in un'altra casa, con le 
conseguenze, sul piano psicolo 
gico e traumatico, che è facile 
intuire e di cui sono uno spec
chio eloquente le commoventi 
parole di solitudine contenute 
nel tema. 

Ma la vicenda — così come 
s'è ora configurata creando le 
premesse per una nuova azio 
ne legale, stavolta per iniziati 
va di Adalgisa Javazzo che 
si è rivolta ad avvocati di Fi 
reme e di Palermo — pone 
in luce anche due terribili as 
surdi giuridici. Il primo: sta
bilendo l'articolo 235 del codi
ce civile che soltanto il marito 
ha diritto all'azione di disco
noscimento, quésti può quando 
lo voglia, e con il palese scopo 

di esercitare un ricatto, preten 
dere ed ottenere l'affidamento 
anche di un figlio che sa non 
essere suo. Il secondo: una 
denunzia d'adulterio sporta do
po che da anni due persone 
vivono insieme e hanno creato 
una nuora famiglia ha per JO-
li effetti quelli di rovinare un 
focolare e di liberare il e ma
rito legale » dall'obbligo di cor
rispondere alla moglie l'asse
gno (o una parte di esso) che 
questi è tenuto a versare, an
che se la separazione è stata 
stabilita per colpa della donna 
(com'è in questo caso). 

Strumento e vittima insieme 
di questo meccanismo assurdo 
e impietoso è oggi appunto Ro 
salta. Negatale persino la pos
sibilità di riabbracciare la ma
dre ancora rinchiusa in car
cere. caricata su un treno, con
dotta qui a Palermo, sballot
terà ora da una casa all'altra, 
Rosalia face. Nei suoi grandi 
occhi c'è stupore, imbarazzo, 
paura. 

Giorgio Frasca Polare 


